
◗ TRENTO

Trentuno punti, quarto posto 
in classifica a -6 dalla vetta e 
un bell’ “otto” in pagella. Meri-
tato, anzi strameritato e appro-
vato dal tecnico Roberto Straz-
zeri. Il Futsal Fiemme è la gran-
de rivelazione del girone d’an-
data del massimo campionato 
a carattere regionale: la com-
pagine di Cavalese ha chiuso 
la  prima fase  di  campionato 
con la “stelletta” della difesa 
meno battuta del torneo con 
41 reti  al passivo, 5 in meno 
delle  due  capolista  Olympia  
Rovereto e Pineta.

«È  un  ulteriore  motivo  di  
soddisfazione – commenta mi-
ster Strazzeri – perché abbia-
mo lavorato sodo sin dal pri-
mo giorno sulla fase difensiva, 
la base, a mio avviso, del calcio 
a 5. Il mio maestro sportivo Ro-
berto Vanin (allenatore del Bu-
bi Merano in serie A2, ndr) l’ha 
sempre curata in modo mania-
cale e io m’ispiro a lui che, ol-
tre ad essere un “guru” del fu-
tsal regionale, è anche un gran-
de amico. Sono contento e or-
goglioso del mio gruppo, che 
si applica alla grande e non si 
risparmia  mai,  né  in  allena-
mento né in partita».

La domanda, a questo pun-
to, sorge spontanea: dopo aver 
conquistato 31 punti nella pri-
ma fase, qual è il traguardo che 
il Futsal Fiemme si prefissa nel 
girone di ritorno?

«Be’ – prosegue Strazzeri – 
nello  sport  bisogna  sempre  
puntare a migliorarsi e, dun-
que, l’obiettivo è quello di con-
quistare qualche punto in più 

e fare dei passi in avanti a livel-
lo di gioco. Guardando la clas-
sifica per noi sarebbe un ecce-
zionale traguardo chiudere tra 
le prime quattro anche se, do-
po aver visto tutte le squadre, 
mi sento di poter dire che è un 
traguardo alla nostra portata. 
L’organico che ho a disposizio-

ne non è numericamente am-
plissimo, ma abbiamo dimo-
strato di essere in grado di an-
dare oltre tali difficoltà».

Il quintetto ideale proposto 
dal tecnico fiemmese, infine, è 
decisamente  in  blue  jeans  e  
non c’è da stupirsi  visto che 
Strazzeri,  da diversi  anni,  ha 

avviato (assieme ad alcuni fi-
dati collaboratori) il  progetto 
“I love calcio a 5” dedicato ai 
giovani delle valli di Fiemme e 
Fassa.

«In porta metto Mauro Ro-
manato – conclude – portiere 
del Marlego di scuola Bubi Me-
rano,  mentre  come  centrale  
Matthias Degasperi, giocatore 
che ho avuto il piacere d’alle-
nare alla Bassa Atesina. Come 
laterali scelgo il “mio” Gabriel 
Sonato, giocatore che ha an-
che uno spiccato senso del gol 
(12  centri  per  lui  nel  girone  
d’andata, ndr), e il talentuoso 
Hassan Moufakir del Bolzano-
piani. Il pivot è Denis Schlage-
nauf del Trento, che segna e sa 
giocare  per  la  squadra.  Con  
questo quintetto qui… beh ci 
sarebbe da divertirsi anche in 
serie B».  (d.l.)
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◗ TRENTO

Tre punti per l’Olympia Rovere-
to, zero e tanti rimpianti per il 
Trento  nella  13esima  giornata  
del girone D del campionato na-
zionale Under 19. La compagine 
lagarina piega per 4 a 1 il Futsal 
Cornedo, sino a domenica scor-
sa capolista: la doppietta di Cri-
stel e gli acuti di Tonini e Voltoli-
ni regalano i tre punti alle “pan-

tere”,  che  allungano  sull’Arzi-
gnano e restano a -5 dal Vicenza. 
Proprio i biancorossi hanno su-
perato per 6 a 4 il Trento, a cui 
non è bastata una ripresa “all’as-
salto” per avere ragione dei ve-
neti.  Alla  formazione di  Sordo  
non sono bastate la doppietta di 
capitan Jahouari e le marcature 
di Hanini e Mirco Vivian, que-
st’ultimo vittima di un grave in-
fortunio che lo costringerà certa-

mente ai box sino al termine del-
la stagione. 

Sconfitta esterna, infine, per il 
Futsal Atesina (doppietta di Si-
mone Pergher), superato per 7 a 
2 nella città del Santo dal Petrar-
ca Padova.
I RISULTATI (13a giornata): Carrè 
Chiuppano - Padova 5-5; Mantova - 
Giorgione 1-13; Olympia Rovereto - 
Futsal Cornedo 4-1; Petrarca Pado-
va - Futsal Atesina 7-2; Vicenza - 

Trento 6-4. Riposava: Real Arzigna-
no.
LA CLASSIFICA: Giorgione 30 pun-
ti; Futsal Cornedo* 28; Vicenza 27; 
Olympia Rovereto 22; Real Arzigna-
no 18; Carrè Chiuppano* 16; Petrar-
ca Padova* 14; Trento* 12; Padova* 
10; Futsal Atesina* 7; Mantova* 3.
*: una partita in più.
IL PROSSIMO TURNO (DOMENICA 
20  GENNAIO):  Futsal  Atesina  -  
Olympia Rovereto; Giorgione - Pe-
trarca Padova; Padova - Mantova; 
Real Arzignano - Vicenza; Trento - 
Carrè  Chiuppano.  Riposa:  Futsal  
Cornedo.  (d.l.)
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◗ TRENTO

Il Fraveggio non gioca ma gli Al-
tipiani Calcio non ne approfitta-
no. La capolista rinvia la sfida 
contro il Cles (la sfida si dispute-
rà lunedì 28 gennaio) e la prima 
inseguitrice cade per mano di 
un Torremolino Futsal in otti-
ma salute, come testimoniano 
le tre vittorie di fila (che diventa-
no cinque nelle ultime sei gior-
nate) conseguite dalla compagi-
ne di Luca Zoccante, ora sesta 
in classifica. Di Mosna (2), Fer-
ruzza, Dorigatti e Buffa le mar-
cature della squadra trentina a 
cui hanno replicato Moreno Ni-
colussi Paolaz (3) e Carpentari.

Accorcia le distanze dalla se-
conda piazza l’Altopiano Paga-
nella (2 Pittigher, 2 Tansella e 
Banal) dopo il successo sulla Sa-
cra Famiglia (2 Tovazzi  e An-
dreolli), mentre si ferma l’Aqui-
la  Rovereto,  superata  in  casa  
dal Cus Trento (2 Costantini, 2 
Santoni, Id El Kaid, Ruzzene e 
Begnis).

In coda alla classifica il Real 
Fradeo  Dt  Color  espugna  il  
campo del fanalino di coda Uni-
ted C8 con l’ “inedito” punteg-
gio di 2 a 0 (gol di Meneghini e 
Fragomeni) e compiono passi 
avanti verso la salvezza diretta 

anche Judicaria (6 a 1 al Valcem-
bra) e Ischia, quest’ultimo vitto-
rioso nel derby contro la Dx Ge-
neration al termine di un match 
ricco di reti (ben 15) e di colpi di 
scena.
I RISULTATI (15a giornata): Alto-
piano Paganella - Sacra Famiglia 
5-3; Aquila Rovereto - Cus Trento 
5-7; Cles - Fraveggio (rinviata al 28 
gennaio); Dx Generation - Ischia 
7-8; Torremolino Futsal - Altipiani 
Calcio 5-4; United C8 - Real Fradeo 
Dt Color 0-2; Valcembra - Sporting 
Club Judicaria 1-6; Vigolana - Mol-
veno 5-4.
LA  CLASSIFICA:  Fraveggio*  39  
punti; Altipiani Calcio 35; Altopia-
no  Paganella  32;  Vigolana  28;  
Aquila Rovereto 27; Torremolino 
Futsal 25; Cus Trento* 23; Ischia 
22; Dx Generation e Sporting Club 
Judicaria 21; Cles C5** e Sacra Fa-
miglia 19; Real Fradeo Dt Color 18; 
Valcembra 7; Molveno* 4; United 
C8* 0*. **: due partite in meno; *: 
una partita in meno.
IL PROSSIMO TURNO (venerdì 18 
gennaio):  Altopiano  Paganella  -  
Molveno; Aquila  Rovereto -  Fra-
veggio; Cles C5 - Ischia; Dx Genera-
tion - Sacra Famiglia; Real Fradeo 
Dt Color - Altipiani Calcio; Torre-
molino Futsal - Cus Trento; United 
C8 - Valcembra; Vigolana - Spor-
ting Club Judicaria.  (d.l.)

serie c2

Il Fraveggio resta saldo in vetta
anche senza scendere in campo

Under 19, l’Olympia Rovereto piega il Cornedo

Futsal Fiemme rivelazione
Obiettivo il quarto posto
Calcio a 5 Serie C1. La sorprendente squadra di Strazzeri ha la difesa meno

battuta: «Sarebbe un traguardo eccezionale, ma ce la possiamo fare»

Il Fustal Fiemme di Roberto Strazzeri

◗ TRENTO

La Trilacum fa suo il big match 
contro l’Alta Giudicarie e ipote-
ca il titolo di campione d’inver-
no. La capolista del campionato 
di serie C espugna per 5 a 3 il pa-
lazzetto di Bondo nella penulti-
ma giornata del girone d’andata 
e allunga in classifica nei con-
fronti della formazione giudica-
riese: la doppietta di Leonardi e 
le reti di Ariu, Brighenti e Cor-
nella consegnano il successo e il 
primato solitario in classifica al-
la compagine di Vialo. Di Bru-
nello, Pellizzari e Valenti le mar-
cature della formazione di casa.

Fermo  per  riposo  il  Nomi,  
l’Unterland Damen non riesce 

ad accorciare le distanze dalla 
vetta: il Nogaredo fa l’impresa e, 
grazie ai  gol  di  Bellinazzi,  Ca-
puzzo  e  Morandi,  conquista  i  
tre punti sul campo di Bronzolo. 
Alle altoatesine non bastano le 
marcature  messe  a  segno  da  
Consolati e Mayr.

Negli altri match di giornata 
successi per Piedicastello (il pri-
mo della  stagione)  sul  campo  
del Castel Ivano con reti di Mer-
lini e Ferrari, Altopiano Paganel-
la (6 a 0 all’Isera con doppietta 
di Donini e “singole” di Debora 
Bottamedi, Sordo, Viola e Zeni) 
e Fiemme, quest’ultimo passato 
a valanga sul Verla (Simoni) con 
tripletta di Vanzo, doppiette di 
Giacomelli, Tavernaro e Depaul 

e gol di Pawlovski.
I  RISULTATI  (9a giornata):  Alta 
Giudicarie  -  Trilacum 3-5;  Castel  
Ivano - Piedicastello 0-2; Fiemme - 
Verla 10-1; Isera - Altopiano Paga-
nella 0-6; Unterland Damen - No-
garedo 2-3. Riposava: Nomi.
LA CLASSIFICA: Trilacum 24 pun-
ti; Alta Giudicarie 21; Unterland Da-
men e Nomi 18; Fiemme 15; Alto-
piano Paganella 12; Nogaredo 10; 
Verla 9; Piedicastello 4; Isera* 3; 
Castel Ivano 0.
*: una partita in più.
IL PROSSIMO TURNO (sabato 19 
gennaio): Alta Giudicarie - Verla; 
Altopiano Paganella - Fiemme; No-
garedo - Castel Ivano; Piedicastel-
lo - Nomi; Trilacum - Unterland Da-
men. Riposa: Isera.  (d.l.)

serie c1 femminile

La Trilacum espugna Bondo e allunga in testa

◗ PINZOLO

Atteso,  desiderato,  cercato.  
L’appuntamento  di  gennaio  
con  la  Vertical  Up  è  sempre  
nell’agenda (19  gennaio  2019)  
degli sci alpinisti più esperti e al-
lenati, ma anche degli escursio-
nisti che, mentre si svolge l’“in-
fernale” gara sui muri della Tu-
lot, percorrono, con gli sci d’al-
pinismo o le ciaspole, il sugge-
stivo tracciato da malga Cioca al 
Doss del Sabion. 

C’è ancora spazio per iscriver-
si (www.alpingovalrendena.it) e 
arriva  l’aggiornamento  sulla  
condizione  delle  piste.  “Sono  
tutte innevate e prontissime per 
la gara e il raduno di sabato”, co-

munica il presidente dell’Alpin 
Go Val Rendena Matteo Campi-
gotto dopo i sopralluoghi. 

A Pinzolo, la sfida prenderà il 
via alle ore 18.10 di sabato 19 
gennaio alla partenza della Tu-
lot con accesso gratuito (dalle 
16.30) alla telecabina Tulot-mal-
ga Cioca per il pubblico che vor-
rà attendere al traguardo gli atle-
ti. L’arrivo del primo concorren-
te della classe “speed” è previ-
sto alle 18.40. Via via arriveran-
no  tutti  gli  altri,  compresi  gli  
iscritti “più tranquilli” della clas-
se “rucksack. 

Come nelle passate edizioni, 
libera sarà la scelta dei materiali 
per aggredire la salita: sci d’alpi-
nismo oppure i più leggeri sci 

da fondo dotati però di pelli, le 
scarpe da corsa con tacchetti o, 
ancora, le racchette da neve at-
trezzate con ramponi. Ad atten-
dere gli iscritti alla Vertical Up ci 
sarà una pista nera lunga 2.600 
metri con un dislivello tra par-
tenza (loc. Tulot) e arrivo (mal-
ga Cioca) di 900 m. Il fronte del 
raduno “Toni Masè” si muoverà 
a partire dalle 17.30 con la par-
tenza da malga Cioca dei “cia-
spolatori” seguiti, alle 18.00, da-
gli sci alpinisti. Entrambi i grup-
pi si  incontreranno sulla cima 
del Doss del Sabion.

Dopo cena, dalle 22.00, pre-
miazioni al Paladolomiti e, a se-
guire, dj set con musica e arrive-
derci al 2020.

a pinzolo

Sabato sulla pista Tulot torna il Vertical Up

SERIE C1

LA TOP FIVE DI ROBERTO STRAZZERI

ROMANATO
(Marlengo)

SONATO
(Futsal Fiemme)

SCHLAGENAUF
(Trento)

DEGASPERI
(Pineta)

MOUFAKIR
(Bolzanopiani)

LA TOP 5 DELLA SETTIMANA  

SERIE 

C2

MOSNA
(Torremolino 

Futsal)

MARIGHETTI
(Real Fradeo Dt Color)

COSTANTINI
(Cus Trento)

SBAFFO
(Ischia)

all. ZOCCANTE (Torremolino Futsal)

FERRAZZA
(Judicaria)
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